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SEDE
Circolare n. 86
Oggetto: Percorso di formazione in materia di ricostruzioni e progressione di carriera.
Si comunica che presso l’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” Taranto, in via Pupino n. 10/A, si
terrà il percorso formativo inerente le ricostruzioni e progressioni di carriera del personale scolastico.
La formazione avverrà per n. 10 ore, vedrà la partecipazione del sig. Francesco Marcato, in qualità di
formatore esperto Proteo Fare Sapere, e riguarderà gli aspetti teorici e operativi seguenti:
 ricostruzione e progressione di carriera personale docente ed ATA (normativa in materia);
 guida all'inserimento dei dati sulla piattaforma SIDI relativi al contratto di assunzione, ai
servizi, al superamento del periodo di prova, al calcolo e alla stampa del decreto di
ricostruzione e/o progressione di carriera (esempi concreti relativi a pratiche in attesa di
impostazione, definizione e conclusione);
 guida all'inserimento dei dati relativi al contratto di assunzione, ai servizi, al superamento del
periodo di prova mediante il software SISDATA e stampa del decreto di ricostruzione di
carriera per reiterazione contratti a tempo determinato (pratiche in sospeso in attesa di
definizione e conclusione, conseguenti a sentenze notificate all'Istituto);
 guida alla predisposizione di un decreto di ricostruzione di carriera in tutti i casi in cui la
piattaforma SIDI non sia utilizzabile (esempi concreti per i docenti IRC).
Il percorso suddetto, alla presenza del Dirigente Scolastico, si terrà nel laboratorio n. 19 nelle date
sottoindicate:
Data
8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
6 dicembre

Ora inizio
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

Ora fine
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
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